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DONA CIO' CHE PUOI
Lodi, 11 dicembre 2020

Al Gabinetto Distrettualeai Presidenti di Zona
ai Presidenti e Segretari di club

alla Presidente Distretto Leo 108 Ib3

ai Presidenti Leo Club

e per conoscenza a tutti Soci

Ci stiamo avvicinando a Natale che per noi Lions non sarà il solito. Le restrizioni vigenti ci
impediscono da tempo di svolgere la nostra abituale attività in presenza e tra la gente e di
conseguenza dovremo rinunciare alla tradizionale festa degli auguri.

Molti di noi probabilmente avranno già pensato di utilizzare il costo di questa bella

festa per qualche iniziativa. Sabato scorso nel Consiglio dei Governatori la GST

multistrettuale ha evidenziato l’opportunità di trasformarla in una azione di servizio.

In questi giorni i nostri LEO ci hanno trasmesso la loro bella in
iniziativa“DONACIO’CHEPUOI” (di cui allego la presentazione) una raccolta fondi tramite
la piattaforma GoFundMe per l’aiuto delle persone più bisognose attraverso l’acquisto
di generi alimentari da distribuire sull’intero distretto, service all’interno dell’area fame
che anche noi stiamo sicuramente considerando, con il comitato fame che da tempo si
sta attivando con i clubs, proprio in collaborazione con il Leo che è al suo interno.

Da questo nasce la mia proposta che spero possa essere condivisa da molti club:

devolviamo l’importo della cena degli auguri sul conto che i Leo hanno attivato e quindi
destiniamoli tutti insieme su questa iniziativa. Sarebbe bello e penso che lo condividiate, che un
service LEO/LIONS si possa attivare e sviluppare su tutto il distretto e con il contributo di tutti (è un
sogno) possa raggiungere un risultato eccezionale.

Io ci credo, parlatene nei vostri club…è sicuramente una grande occasione per tutti.

Ciao

Cesare

Link alla piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/donaciochepuoi

Link alla comunicazione della Presidente Distretto Leo
Elena Nazzari

DONACIO'CHEPUOI



I PROSSIMI APPUNTAMENTI
16 dicembre – Ore 21:00 - Piattaforma Zoom

Incontro in VDC con tutti i SOCI del Distretto : “IL WEB AL SERVIZIO DEI SOCI -

DAI MEETING VIRTUALI AI SOCIAL PER FARE NETWORK”

Argomento trattato : Come organizzare una riunione in VDC, come collegarsi, regole

e comportamenti durante i meeting ONLINE.

Presentazione del nuovo servizio di Assistenza Tecnica del nostro Distretto (un ora

ogni lunedì dove il DIT Roberto Rocchetti sarà sempre a disposizione ON-LINE per

qualsiasi aiuto verso lo sviluppo di una maggior connettività tra LIONS).

(Serata tenuta dal DIT e CS)

Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/94922560647?pwd=cnpqQ2dPbDVHQ1VkZVMrbFpXZGRsdz09

ID riunione: 949 2256 0647

Passcode: 550791

13 gennaio – Ore 21:00 - Piattaforma Zoom

Incontro in VDC con tutti i SOCI del Distretto : “STORIA e GEOGRAFIA dei LIONS”.

Nelle note della convocazione sarà riportato l’invito espresso ai nuovi soci (con età

Lionistica 0-3 anni) oltre che per tutti i soci del Distretto.

Argomento trattato : Il titolo è già auto esplicativo da solo.

(Serata tenuta da GLT e GMT)

Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/98881494155?

pwd=NFV3S0U4WHVsbDN1YmRiQWFSL3VTdz09

ID riunione: 988 8149 4155

Passcode: 574507

20 gennaio – Ore 21:00 - Piattaforma Zoom

Incontro in VDC con tutti i SOCI del Distretto : “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA –

BOTTA E RISPOSTA CON GLT,GMT,GST,LCIF e DIT distrettuali”

Argomento trattato : Serata libera

(Serata tenuta da GST, GLT, GMT, LCIF e DIT)

Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/92005369807?pwd=YVd2dzNBQ053U1RFdUdRaGh4emFNQT09

ID riunione: 920 0536 9807

Passcode: 058128



GASLIGHTING

A seguito dell'incontro in video conferenza del 25 novembre u.s., sul tema
"GASLIGHTING - l'abuso emotivo anche al tempo del Covid", organizzato dalle New
Voices dei Distretti IA3, IB3 e LA, segnaliamo che la registrazione è disponibile sul
canale YouTube del Distretto 108 IB3 al link:

Distretto 108 Ib3 - Gaslighting





Le "Note di Speranza" per Degenti e Personale Sanitario sono trasmesse in
diretta su Facebook, Youtube e sul sito della Corale Vittadini.




